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COPIA 

 

N. 37 DEL 27/07/2012 

 

COMUNE DI LOZZO DI CADORE 
 (PROVINCIA DI BELLUNO) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: 
 

APPROVAZIONE PROGETTO DI PUBBLICA UTILITÀ "MANUTENZIONI AMBIENTALI 

E GESTIONE DEL TERRITORIO SPAZZAMENTO STRADALE" CON COOPERATIVA 

SOCIALE CADORE S.C.S. DI VALLE DI CADORE MEDIANTE CONVENZIONAMENTO 

DIRETTO. 
 

 

L’anno duemiladodici addì ventisette del mese di luglio alle ore 12:00 nella Casa Comunale, convocata dal 

Sindaco, si è riunita la  Giunta Comunale con l’intervento dei Signori: 

 
 

 N.        Cognome e nome                                                                     Presente       Assente 
 

 

     1.       MANFREDA Mario Sindaco  X 

 

     2.       PIAZZA Apollonio Assessore  X 

 

     3.       BALDOVIN Cristian Assessore  X 

 

     4.       ZANELLA Miriam Assessore  X 

 

     5.       TURCO Giuseppe Assessore  X 

 

  
 
Assiste il Segretario Comunale: Dott. MOLINARI Mario. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.  PIAZZA Apollonio  nella qualità di 

Vicesindaco ed espone l’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta 

la seguente deliberazione, avendo acquisito (ove richiesti), i pareri preventivi dei responsabili dei servizi di cui  

all’art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267. 

 

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 Il sottoscritto DEL FAVERO Geom. Ubaldo, responsabile dell’area Tecnica, attesta la regolarità tecnica della proposta indicata in 

oggetto, ai sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000. 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

F.TO - Geom. Ubaldo Del Favero - 
 

 

 

       Il sottoscritto MOLINARI Dott. Mario, Segretario Comunale, in assenza del Responsabile dell’area Finanziaria, attesta la regolarità 
contabile della proposta indicata in oggetto, ai sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO - Dott. Mario Molinari - 

 
 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO  che il Comune di Belluno ha in dotazione dalla FONDAZIONE CARIVERONA un totale 
di 1.000.000 (un milione) di euro di finanziamento per sviluppare attività di inserimento 
lavorativo sul territorio dell’ULSS 1.  

  
RILEVATO come sulla base del Protocollo d’intesa stipulato dal Comune di Belluno con i comuni 
aderenti al Cantiere della Provvidenza al Comune di LOZZO DI CADORE spetta una quota di 
contributo pari a 6.976,69 euro.  

 
EVIDENZIATO che con il progetto  predisposto dal Comune di LOZZO DI CADORE e dalla 
CADORE S.C.S.  si intende fornire un’opportunità occupazionale ad una persona disoccupata 
della comunità locale. 

CHE l’Amministrazione ha individuato la modalità di affidamento tra quelle previste dalla 
deliberazione della Giunta Regionale n. 4189 del 18/12/2007, nel rispetto della legge della 
Regione Veneto n. 23/2006; 

CHE, come precisato da tale DGRV, la scelta di gestione del servizio mediante convenzione 
diretta avviene in conformità delle disposizioni di cui: artt. 117 e 118 della Costituzione, L. 
381/91, L. 328/2000 e DPCM 30 marzo 2001, D.Lgs. 163/2006, L.R. 5/1996, L.R. 23/2006 e trova 
concretizzazione in rilevate esigenze di natura sociale, tecnico-organizzativa ed economiche da 
parte della pubblica amministrazione e per la volontà di favorire l’inserimento al lavoro, 
mediante la presente convenzione, di persone in situazione di svantaggio sociale e, nel caso,  di 
lavoratori disoccupati; 

CHE si è pervenuti all’individuazione della cooperativa sociale di tipo “B” come soggetto 
attuatore del progetto di cui trattasi, sulla base in particolare della considerazione del forte 
legame con il territorio, della competenza e qualificazione dimostrate e dell’esperienza 
maturata nell’impiego di persone svantaggiate e/o in difficoltà, condizioni che consentono di 
mettere in atto il progetto con la tempestività e l’urgenza necessarie a perseguire le 
opportunità occupazionali straordinarie promosse dall’iniziativa regionale; 

VISTO che l’art. 5 della Legge 8/11/1991, n. 381, e successive modifiche ed integrazioni, 
prevede la possibilità per gli Enti pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti 
della pubblica amministrazione, di stipulare convenzioni con le cooperative sociali di tipo “B”, 
che svolgono attività di cui all’art. 1 comma 1, lett. b) della legge medesima, per l’esecuzione di 
lavori e la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo 
stimato al netto di IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di 
appalti pubblici; 

RICORDATO che l’art. 1 della legge 8/11/1991, n. 381, afferma che le Cooperative Sociali hanno 
lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e 
all’integrazione sociale dei cittadini e che per tale motivo possano stipulare convenzioni con 
enti pubblici, anche in deroga alla disciplina dei contratti, per la fornitura di beni e servizi diversi 
da quelli socio-sanitari ed educativi, purché finalizzati a creare opportunità di lavoro per le 
persone svantaggiate così come definite dalla stessa legge; 

CONSIDERATO che: 

- la nuova legge regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale - L.R. 
23/2006 - pur abrogando la precedente L.R. 24/1994 e perseguendo un chiaro intento di 
innovazione - si pone rispetto ad essa in una posizione di continuità; 

- con deliberazione di Giunta Regionale n. 4189 del 18 dicembre 2007 è stata dettata la 
disciplina attuativa del Capo IV “Affidamento dei servizi” della L.R. 3 novembre 2006, n. 23 



“Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”, specularmente ed in 
continuità con quanto previsto dalle D.G.R. Veneto n. 4517 del 16 dicembre 1997 e n. 1231 
del 18 marzo 2005 (di approvazione della Circolare del Presidente della Giunta Regionale 
“Indirizzi per l’utilizzo del convenzionamento diretto delle cooperative sociali ai sensi della 
legge 8.11.1991, n. 381” rubricata al n. 3 delle circolari presidenziali del 30 marzo 2005), in 
applicazione della precedente L.R. 24/1994; 

- per l’affidamento a Cooperativa Sociale CADORE S.C.S. di tipo “B” va verificata la presenza 
dei requisiti prescritti dalla normativa e indicati nell’ALLEGATO A alla D.G.R. n. 4189 del 18 
dicembre 2007; 

VISTO che l’affidamento al soggetto attuatore deve avvenire sulla base di apposita 
convenzione; 

RILEVATA la valutazione di congruità economica dei progetti predisposti dai servizi comunali; 

VISTO lo Statuto Comunale e il D.Lgs 267/00; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in sede di proposta di deliberazione da parte dei Responsabili 
dell’Ufficio Tecnico e di Ragioneria, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/00; 

CON VOTI unanimi, favorevoli, palesemente espressi; 

DELIBERA 

1. di approvare l’allegato schema di convenzione per la realizzazione del progetto di pubblica 
utilità “Manutenzioni ambientali e gestione del territorio spazzamento stradale” con 
Cooperativa Sociale di Tipo B) Cadore S.C.S. di Valle di Cadore mediante convenzionamento 
diretto;  

 
2. di approvare l’allegato progetto Cantiere della Provvidenza – Progetto per l’inserimento 

sociale e lavorativo di una persona da adibire ai servizi di gestione del verde e 
dell’ambiente (spazzamento stradale); 

 
3. di dare atto che la spesa complessiva di €.6.976,69 viene imputata al Titolo IV -  Capitolo 

9005 – “Spese per servizi conto terzi” del bilancio per l’esercizio in corso, il quale offre la 
necessaria disponibilità; 

 

Con successiva votazione, unanime e palese, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134 – 4° comma – del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n°267. 
 

*********** 

 

 
 


